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COMUNICATO STAMPA DEL 3 LUGLIO 2021 

 

Papa Francesco nomina don Carlo Villano 
Vescovo Ausiliare della Diocesi di Pozzuoli  

 
Papa Francesco ha nominato Vescovo Ausiliare della Diocesi di Pozzuoli il Rev.do 
Carlo Villano, accogliendo la richiesta del Vescovo, monsignor Gennaro Pascarella. La 
notizia è stata data dalla Sala stampa vaticana oggi sabato 3 luglio, alle ore 12. 
 
Don Villano ha rivolto un saluto alla Chiesa di Dio che è in Pozzuoli: «Ho accolto con 
fiducia e molto stupore la chiamata all’episcopato, consapevole dei limiti che 
accompagnano il mio cammino e che mi fanno sentire così piccolo di fronte alla 
missione che mi attende… Farò tesoro della grande ricchezza di esperienze vissute in 
questi anni nelle comunità parrocchiali, nei movimenti e nelle associazioni ecclesiali, 
nella partecipazione alla vita della cara diocesi di Aversa, che si è fatta più intensa in 
questi anni grazie alla fiducia e al coinvolgimento del carissimo Vescovo Angelo 
Spinillo… Mi viene chiesto, infatti, di vivere il mio ministero episcopale come 
“ausiliare”, di essere cioè di “aiuto” al nostro Vescovo Gennaro, chiamato 
recentemente ad ampliare ulteriormente la generosità feconda del suo servizio, 
assumendo anche la cura pastorale della Chiesa di Ischia, a cui va ugualmente in 
questo momento il mio saluto fraterno. Credo che questo mio ministero possa 
rappresentare un’occasione preziosa per tutta la nostra Chiesa diocesana nel 
riscoprire la sua vocazione ad essere luogo dell’aiuto vicendevole, accogliendo ancora 
l’invito dell’Apostolo Paolo: “Portate i pesi gli uni degli altri” (Gal 6,2)». 
 
Don Carlo Villano, nato ad Aversa (CE) il 25 agosto 1969, è docente e pro-direttore 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e 
Paolo” (area casertana – Capua) dal 2020, finora è stato parroco dei Santi Filippo e 
Giacomo di Aversa, vicario episcopale “Settore carità e società degli uomini” della 
diocesi di Aversa, assistente ecclesiastico regionale dell’Agesci Campania. 
 
Terminate le scuole superiori, è entrato nel Seminario diocesano ed è stato ordinato 
presbitero il 29 giugno 1995 da monsignor Lorenzo Chiarinelli, allora vescovo di 
Aversa (nella foto allegata). Si è dedicato allo studio della teologia morale e della 
filosofia, fino ad ottenere la Laurea Magistrale in Scienze Religiose. È stato vice 
parroco a San Michele Arcangelo in Aversa dal 1996 al 1999; parroco di San Luca 
Evangelista a Varcaturo in Giugliano in Campania dal 1999 al 2013, quando è passato 
alla guida della parrocchia Santi Filippo e Giacomo di Aversa; cappellano dell’Unitalsi 
(Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali). 
 
 
In allegato: TESTO COMPLETO DEL SALUTO DI DON VILLANO ALLA CHIESA DI POZZUOLI. 
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